
COMUNE DI TORRIGLIA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.23

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU: MODIFICHE

L’anno duemiladodici,  addì  undici del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sede comunale, convocato 
nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte formalità, si è riunito in sessione ordinaria  
ed in SEDUTA PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale

Risultano
Cognome e Nome Carica Pr. Ass.
Beltrami Maurizio Sindaco X
Firpo Paolo Consigliere X
Macchiavelli Massimo Consigliere X
Beatini Marco Consigliere X
Musante Raffaella Consigliere X
Guano Massimo Consigliere X
Rocca Silvia Consigliere X
Casaleggio Alessandro Consigliere X
Garbarino Claudio Consigliere X
Casazza Paola Valentina Consigliere X
Cevasco Giuseppe Consigliere X
Merello Francesco Consigliere X
Falcone Mauro Consigliere X
TOTALE 12 1

Assiste  all’adunanza  il  Segretario  Comunale  Dott.ssa  Cristiana  Salvatori   il  quale  provvede  alla  
redazione del presente verbale. 
Essendo legale  il  numero degli  intervenuti  il  Sig.  Beltrami  Maurizio nella  sua qualità  di  Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

                       COPIA



   OGGETTO: modifica degli artt. 6, 7 e 14 del regolamento comunale per la disciplina dell’IMU.

Interventi: omissis….

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 10.07.2012 si è approvato il Regolamento 
comunale per la disciplina dell’IMU;

DATO ATTO che da una prima applicazione del  regolamento da parte dell’Ufficio Tributi  sono emerse 
alcune indicazioni operative al fine di migliorare l’articolato del regolamento in questione;

RILEVATA in particolare l’opportunità di:
• di sostituire il testo dell’art.6 con il seguente:
“ Stante che la base imponibile dell’area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente  
articolo, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina periodicamente e  
per zone omogenee i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio  
comunale.
Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla  
Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta. Nel caso di omessa o infedele  
denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1.Qualora il  
contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe  
dall’applicazione dei  valori  predeterminati  ai  sensi  del  comma 1, al  contribuente non compete  alcun  
rimborso relativamente all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la  
previsione  di  tale  caratteristica  nel  piano  regolatore  generale,  dal  momento  in  cui  questo  risulta  
definitivamente approvato ed esecutivo1. 
L'area  frazionata  rispetto  al  fabbricato  a  cui  risulterebbe  asservita  è  assoggettabile  ad  autonoma  
tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
Non costituisce area fabbricabile il lotto di superficie fino a mq 8, salvo il caso in cui sul medesimo sia  
stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia2.
Si  conferma  l’assunzione  della  base  imponibile  calcolata  sull’area  edificabile  nei  casi  di  utilizzazione  
edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto  
legislativo 504/1992. 
Il  soggetto  passivo  che  reputi  comunque  opportuno  dichiarare  un  valore  inferiore  a  quello  
predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti  
tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo. “
• eliminare la perifrasi “compresi i terreni agricoli incolti”dall’art 7 comma 1;
• di aggiungere il seguente inciso all’art. 14 comma 2 “nonché i terreni sia agricoli che incolti”;
• di abrogare il comma 4 dell’art. 14 in quanto regolante fattispecie di comuni non montani;

ACQUISITO parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria;

Si procede alla votazione per l’inserimento del seguente inciso nel comma 3 dell’art. 6 del regolamento IMU,  
dopo la parola “comma 1 …“e corrispondente a quello dichiarato ai fini fiscali o desunto da atto pubblico”: 
voti favorevoli nove, contrari tre (Casazza, Cevasco e Merello) e nessun astenuto;
Dopodiché si procede alla votazione delle modifiche al regolamento per la disciplina dell’IMU, comprensive 
dell’emendamento  appena  deliberato:  voti  favorevoli  nove,  contrari  tre  (Casazza,  Cevasco   e  Merello)  e 
nessun astenuto;

DELIBERA

Di procedere ad approvare le seguenti modifiche al regolamento di disciplina dell’IMU:
• di sostituire il testo dell’art.6 con il seguente:
“ Stante che la base imponibile dell’area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente  
articolo, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina periodicamente e  
per zone omogenee i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio  
comunale.
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Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla  
Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta. Nel caso di omessa o infedele  
denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma Qualora il  
contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe  
dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 e corrispondente a quello dichiarato ai fini  
fiscali  o  desunto  da  atto  pubblico,  al  contribuente  non  compete  alcun  rimborso  relativamente  
all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la  
previsione  di  tale  caratteristica  nel  piano  regolatore  generale,  dal  momento  in  cui  questo  risulta  
definitivamente approvato ed esecutivo3. 
L'area  frazionata  rispetto  al  fabbricato  a  cui  risulterebbe  asservita  è  assoggettabile  ad  autonoma  
tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
Non costituisce area fabbricabile il lotto di superficie fino a mq 8, salvo il caso in cui sul medesimo sia  
stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia4.
Si  conferma  l’assunzione  della  base  imponibile  calcolata  sull’area  edificabile  nei  casi  di  utilizzazione  
edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto  
legislativo 504/1992. 
Il  soggetto  passivo  che  reputi  comunque  opportuno  dichiarare  un  valore  inferiore  a  quello  
predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti  
tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo. “
• eliminare la perifrasi “compresi i terreni agricoli incolti”dall’art 7 comma 1;
• di aggiungere il seguente inciso all’art. 14 comma 2 “nonché i terreni sia agricoli che incolti”;
• di abrogare il comma 4 dell’art. 14 in quanto regolante fattispecie di comuni non montani;

Successivamente con separata votazione identica nell’esito alle precedenti

DICHIARA

la presente immediatamente eseguibile

IL SINDACO – PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
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        f.to  Maurizio Beltrami                                                             f.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Torriglia, 02.11.2012                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                              Dott.ssa Cristiana Salvatori

                                                ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 02.11.2012 per rimanere pubblicata per 
giorni 15 consecutivi.

Torriglia,  02.11.2012                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
         f.to   Dott.ssa Cristiana Salvatori  

PARERI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ex art.49 T.U. 267/2000

Torriglia, 11.10.2012
                                                                            IL RESPONABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

               f.to Rag.Fabio Morchio

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole ex art. 49 T.U. 267/2000

Torriglia, 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

                

                                                          
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) in data odierna in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.
(   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio avvenuta il

Torriglia, 11.10.2014
                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                              f.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è rimasta pubblicata all’Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del 
D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi ovvero dal 02.11.2012 al 17.11.2012

Torriglia, 18.11.2012           IL SEGRETARIO COMUNALE
                           f.to Dott.ssa Cristiana Salvatori
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